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CANDELE A CANDELARA TRA MERCATINI 
NATALIZI E DELIZIE GASTRONOMICHE 

  

DAL 7 AL 8 DICEMBRE 2019 
 

VISITA DI MACERATA 
 
PRIMO GIORNO: SABATO 7 DICEMBRE 2019  
Ritrovo dei sigg. Partecipanti alle ore 5:00 / 5:30 nei luoghi convenuti e partenza in autopullman verso le Marche. E’ prevista 
una sosta di servizio lungo il percorso. Arrivo a Candelara, un suggestivo borgo medievale sulle colline di Pesaro. Visita 
guidata della Pieve e di Villa Berloni. Pranzo libero a cura dei partecipanti (è installata una tensostruttura dove poter 
ordinare alcune pietanze e consumare il pranzo). Tempo libero da trascorrere nel centro della cittadina per partecipare alla 
manifestazione  “Candele a Candelara”: in esposizione candele profumate, ornamentali e artistiche di ogni tipo, forma e 
dimensione. Gli artigiani della cera proporranno dal vivo il loro prezioso e antico lavoro con l'esecuzione di candele, come 
avveniva nel Medioevo, fatte solo di cera d'api. Graziose casette di legno saranno poste lungo le vie del paese con all’interno 
tante idee regalo per il Natale (addobbi per la casa, oggetti di vetro, ceramica, legno, statuine per il presepe, composizioni di 
fiori secchi). Ci sarà la possibilità di degustare piatti tipici della tradizione gastronomica marchigiana: frittelle di mele, polenta 
con il vin cotto, piadina, olive e cremini fritti, bomboloni caldi, caldarroste, vino novello e vin brulé. Durante la festa si 
esibiranno trampolieri, artisti di strada e musicisti itineranti con zampogne e ciaramelle. La magia creata da tante candele 
accese vi farà vivere un momento romantico nel pomeriggio alle ore 17.30,  18.30 e 19.30 (con spegnimento 
dell'illuminazione elettrica per circa 15 minuti). Nella serata trasferimento in hotel a Civitanova Marche o dintorni, 
sistemazione alberghiera, cena e pernottamento.  
 
SECONDO GIORNO: DOMENICA  8 DICEMBRE 2019 
Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata è prevista la visita guidata di Macerata, sede di Università fin dal 1290. I 
monumenti principali sono situati in piazza della Libertà: il Palazzo del Comune, la Loggia dei Mercanti e il Palazzo della 
Prefettura, edificato nel ‘500 per ospitare i legati pontifici.  Qui sorgono anche la Torre dell’Orologio e il teatro settecentesco 
Lauro Rossi. Poco distante dalla piazza sorge lo Sferisterio, un’arena (terminata nel 1829) che inizialmente ospitava il gioco del 
pallone al bracciale e invece attualmente ospita spettacoli di lirica e rappresentazioni teatrali. Da visitare anche il Duomo e il 
Santuario della Madonna della Misericordia, il cui interno è ricco di stucchi e di marmi pregiati, nonché di eleganti ferri battuti. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. L’arrivo a casa è previsto in tarda serata.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO 175,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA       EURO   25,00 
QUOTA BIMBI DA 3 A 11 ANNI IN 3° LETTO(pasti con menu bimbi)   EURO 140,00  
ACCONTO (la prenotazione non è valida senza il versamento dell’acconto)  EURO 75,00 p.p. 
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LA QUOTA COMPRENDE:  

• il viaggio in autopullman gran turismo dotato di tutti i più moderni comfort;  
• il soggiorno in hotel selezionato a Civitanova Marche o dintorni, in camere con servizi privati;  
• il biglietto d’ingresso alla manifestazione di Candelara; 
• i biglietti d’ingresso e la visita guidata dei monumenti di Candelara: Pieve e Villa Berloni;   
• i pasti previsti nel programma, bevande incluse (1/2 l minerale,  ¼ l vino e caffè per persona per pasto);  
• l’assistenza di guida professionale per la visita di Macerata;  
• la tassa di soggiorno in hotel.   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del primo giorno, gli ingressi a musei e siti artistici, le mance e tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota comprende”.  

    
PIEVE DI SANTO STEFANO     TORRE OROLOGIO 

 

PIEVE DI SANTO STEFANO. Di origini medievali ma con una struttura architettonica gotica, costruita con una insolita pianta a 
croce greca. All’interno della chiesa sono presenti numerose opere di rilievo, tra quali spiccano la “Madonna della Rosario”, realizzata 
dal pittore veneto Claudio Ridolfi e l’organo risalente al 700 e ancora funzionante.  
 
TORRE OROLOGIO.  Il meccanismo è perfettamente funzionante, dopo un restauro conclusosi nel 2010. L’orologio funziona 
ancora con i suoi meccanismi originali, a esclusione delle ricariche che oggi sono state elettrificate e non più manuali. I pesi originali 
di pietra sono stati sostituiti da altri di metallo, e sono stati esposti in una nicchia della sala. La campana situata sul piccolo campanile 
a vela, sovrastante il portale, batte le ore e i quarti durante tutto il corso della giornata. 
 

   
VILLA ALMERICI (ORA BERLONI). Nel 1300-1400 la provincia di Pesaro fu teatro di diverse battaglie tra importanti famiglie 
locali, i Montefeltro e i Malatesta, per il dominio sul territorio: sorsero molte costruzioni a scopo militare e di difesa, tra cui una torre 
di avvistamento a Candelara. Con la fine degli scontri la torre fu venduta alla famiglia degli Abati Olivieri che ne fece una residenza 
estiva. La villa conobbe il periodo di massimo splendore nel 1700, quando, su commissione dei nuovi proprietari, la famiglia 
Almerici, fu restaurata dal famoso architetto Luigi Vanvitelli al quale si deve l’aggiunta delle strutture laterali che ricordano i bastioni 
delle rocche quattrocentesche. Successivamente la villa andò incontro a un progressivo degrado, raggiungendo l’apice durante la 
seconda guerra mondiale quando fu utilizzata come rifugio per gli sfollati e depredata di tutti i suoi arredi. Nel 1980 fu acquistata 
dalla famiglia Berloni e completamente risistemata e restaurata, così da riportarla ai fasti di metà settecento. Gli arredi appartengono a 
epoche diverse, ma sono stati accostati in modo da creare un effetto il più possibile armonico. Oltre a vari pezzi d’antiquariato del 
1600-1700, sono da ammirare le opere pittoriche, tra cui la Sibilla Cumana probabilmente attribuibile al Guercino. 


